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Ri-scrivere
Principi, pratiche e tratti
fondanti dei Centri
antiviolenza dieci anni dopo
la redazione della
Carta nazionale
Un Quaderno sul nodo della rivisitazione della Carta della rete nazionale dei
Centri antiviolenza e delle Case delle donne, il documento redatto nel 2006 che
sintetizza i tratti comuni della moltitudine di organizzazioni di donne che
aderiscono all’associazione. Una rivisitazione necessaria alla luce dei tanti
cambiamenti che hanno attraversato nell’ultimo decennio l’associazione stessa
ma anche il mondo esterno:

a cura di Chiara Veltri

La curatrice
Chiara Veltri (1976) è editor e traduttrice (Einaudi, Lit,
Stampa Alternativa, AmazonCrossing). Si occupa tra l’altro
di teoria postcoloniale e gender studies, prevalentemente in
ambito letterario. Suoi articoli sono apparsi su «Il manifesto», «Kataweb», «Pagina99», «Alfabeta2».

Dire è la rete nazionale di 74 associazioni di donne che gestiscono centri antiviolenza, presenti in quasi tutte le regioni italiane. Costituitasi nel 2008, l’associazione raccoglie le
esperienze storiche più significative di sostegno alle donne
vittime di violenza, a partire da una pratica femminista e da
un’analisi centrata sulla differenza di genere e/o sul pensiero
della differenza sessuale.

Principi, pratiche e tratti
fondanti dei centri
antiviolenza dieci anni dopo la
redazione della Carta nazionale
Il quarto Quaderno della Scuola di politica di D.i.Re affronta la rivisitazione della Carta della rete nazionale dei Centri
antiviolenza e delle Case delle donne, il documento redatto nel 2006 che sintetizza i tratti comuni della moltitudine di
organizzazioni di donne che aderiscono all’associazione. Una
rivisitazione necessaria alla luce dei tanti cambiamenti che
hanno attraversato nell’ultimo decennio l’associazione stessa
ma anche il mondo esterno.
Oggi è necessario interrogarsi su come continuare a svolgere
la propria azione nella cornice complessa del movimento delle
donne e delle tante anime del femminismo.
Il quarto quaderno raccoglie le riflessioni della quarta edizione della Scuola di Politica dell’8 e il 9 aprile 2017 a Pisa.
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2. Ri-conoscere.
La violenza maschile
contro le donne ieri e
oggi: analisi femministe a
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strategie per rilanciare i
Centri antiviolenza.
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